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India - Rajasthan 
  

 DISCOVERY RAJASTHAN 

 
Guida al viaggio: 

 
Tra tutte le regioni indiane, il Rajasthan è quella che meglio rappresenta l'immagine classica e fantastica che 
abbiamo dell'India. Uomini baffuti che seguono mandrie di cammelli e armenti, con il capo fasciato da ricchi 
turbanti, i lobi bucati da orecchini d'oro e vestiti con larghe casacche a piegoline, con le gambe fasciate dai 
leggendari jodhpuri. Donne avvolte in colorati tessuti ricamanti con fili di seta e specchietti. Piccoli villaggi 
di case dipinte nel deserto, grandi e lussuose regge di principi e maharaja, costruite in marmo bianco e situate 
al centro di laghi artificiali, fortezze che si confondono con le dune del deserto, porticati intessuti di ibisco, 
dove il vento caldo del deserto del Thar porta i sapori degli accampamenti nomadi.  
 
Il viaggio è di gruppo e viene effettuato in collaborazione con altri tour operator italiani. Il gruppo si 
incontra a Delhi. Il tour è confermato con un minimo di 2 partecipanti. 
 
Guida locale al seguito parlante italiano durante tutto il tour. 

 
Quando partire: 
Il periodo più adatto per effettuare questo viaggio va da ottobre a marzo, cioè durante la stagione secca. Sono 
sconsigliati invece, i mesi di maggio e giugno, durante i quali le temperature sono molto elevate. Nei 
mesi di luglio e agosto le temperature si abbassano pur rimanendo sui 35° gradi proprio grazie all’ 
arrivo dei monsoni.  L’unico problema è determinato dall’aumento del tasso di umidità e dagli scrosci 
di pioggia che potrebbero rendere difficili gli spostamenti, anche se la parte del deserto del Thar di 
solito subisce in maniera più lieve le precipitazioni. 
 
Come ci muoviamo:  
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture secondo il numero di 
partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle attese 
occidentali: nelle zone poco interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà 
locali; i trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore di viaggio anche per coprire distanze modeste. I 
treni indiani del nostro immaginario ci sono ancora ma ora trovano posto modernissimi mezzi, treni ad alta 
velocità con un comfort tipicamente occidentale. 
 
Dove dormiamo: 
Durante il viaggio in Rajasthan prevediamo pernottamenti in alberghi a 3/4/5 stelle o piccoli alberghi in stile 
“Heritage”. 
 
Bene a sapersi: 
Per l’ingresso in India per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni – doppio ingresso) è possibile 
ottenere un visto on-line. Si ottiene una mail di autorizzazione al viaggio e il visto vero e proprio sarà 
rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione 
dell’autorizzazione. È necessario il passaporto valido per i successivi sei mesi dalla data di ritorno del viaggio, 
tre pagine libere e una fototessera 5 cm x 5 cm a colori. 
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 DISCOVERY RAJASTHAN 

1°/2° giorno     Milano – Delhi  
Arrivo all’aeroporto internazionale di New Delhi. Disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali e 
trasferimento in albergo. L’orario di check-in è alle ore 14:00. Delhi è la sede del governo della più 
grande democrazia liberale al mondo, copre un'area metropolitana che è la seconda più grande 
dell'India ed è considerata una delle capitali più belle al mondo. Nel pomeriggio, visita del Qutub 
Minar- la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il 
prototipo di tutti i minareti indiani. Visita del tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”, un tempio 
maestoso, con delle grandi cupole dorate Sosta fotografica all’India gate, arco eretto in memoria della 
Prima Guerra Mondiale e per concludere la giornata visita dall’esterno del Palazzo del Parlamento e 
della casa del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico. Pernottamento presso hotel 5* 
(Welcome Dwarka o similare) con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

3° giorno         Delhi – Mandawa (232 km, 6 ore circa) 

Dopo la prima colazione visita di Jama Mosque, la più grande moschea dell’Asia, a seguire tour in tuk 
tuk tra le strette vie del famoso mercato delle spezie della Old Delhi. Vista panoramica del Forte 
Rosso e visita del memoriale di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Mandawa All’arrivo 
sistemazione in hotel. L’antico principato feudale di Mandawa, nato come punto di sosta fortificato 
sulla via delle rotte carovaniere tra vicino ed estremo Oriente, si trasformò grazie ai proventi dei 
commerci in una città fiabesca di palazzi meravigliosamente dipinti e istoriati. Pernottamento presso 
hotel 3* (Desert Resort o similare) con trattamento di prima colazione. 

4° giorno  Mandawa – Bikaner (190 km, 4 ore circa) 

Prima colazione in hotel. In mattinata tour a piedi esplorando la splendida città di Mandawa. Nel 
pomeriggio partenza per Bikaner. All’arrivo sistemazione in hotel. Bikaner, città del deserto fondata 
nel 1488 da Rao Bika, un discendente di Jodha. Come in molti altri centri del Rajasthan, la città 
vecchia è circondata da alte mura merlate, preziose testimonianze del ricco passato che ha 
contraddistinto un’area tra le più feconde dal punto di vista storico di tutto il paese. Pernottamento 
presso Lallgarh Palace Heritage Hotel o similare con trattamento di mezza pensione.  

5° giorno  Bikaner – Jaisalmer (330 km, 7 ore circa) 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del forte Jungarh, costruito tra il 1588 ed il 1593 dal Raja 
Rai Singh, generale dell’esercito di Akbar, imperatore dei Moghul. Il forte è circondato da mura 
lunghe 986 metri, dotate di ben 37 bastioni, con la Surajpol o Porta di Sole che rappresenta l’entrata 
principale al complesso. Una delle principali caratteristiche del forte è la bellezza delle sculture in 
pietra, che abbelliscono alcuni tra i palazzi più sfarzosi. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Jaisalmer, soprannominata la “città d’oro” per via del colore che 
assumono i suoi edifici al tramonto, sorge nell'arido deserto Thar. È il luogo ideale per gustare il 
meglio delle tradizioni e della cultura di questa regione. La sua collocazione strategica, sulla via che 
collegava l’India all’Asia centrale, fu fonte di grande ricchezza per la città che presto si riempì di 
dimore magnifiche in legno finemente intarsiato e in arenaria giallo oro e splendidi templi. 
Pernottamento presso hotel 4* (Saira Fort Sarovar Portico o similare) con trattamento di mezza 
pensione.  

 
6° giorno  Jaisalmer  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città: stupendi templi jainisti finemente cesellati, il 
forte che si erge maestoso sul colle di Tricutta e il lago artificiale. Nella città si trovano le dimore in 
pietra gialla di nobili signori che testimoniano la ricchezza di un tempo. Le dune di Sam vengono 
definite come una parte di Sahara e danno l'idea della vastità e della potenza del deserto. Nel 
pomeriggio escursione per ammirare il tramonto dalle dune, con giro a dorso di cammello.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
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7° giorno  Jaisalmer – Jhodpur (270 km, 5 ore circa) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Jodhpur All’arrivo sistemazione in hotel. La “Città Blu” famosa 
per i suoi numerosi templi e i palazzi, oltre che per il suo maestoso forte che troneggia da un massiccio 
di 130 metri. Soprannominata anche città solare, l'ideale per visitarla è percorrere le stradine tortuose 
della città vecchia facendo incetta di profumi, vestiti folcloristici e spezie inebrianti. Nel pomeriggio 
visita del forte Mehrangarh e il Jaswant Thada.  Il forte, che svetta dall’alto sulla città è sicuramente 
uno dei luoghi più suggestivi di Jhodpur. L’interno del forte è costituito da una fitta rete di cortili e 
palazzi, splendidi esempi di architettura rajput. Uno degli edifici ospita anche un interessante museo 
sugli ornamenti della regalità indiana. Jaswant Thada è invece un monumento commemorativo 
dedicato al maharaja Jaswant Singh II, caratterizzato da particolari cupole in marmo bianco. Il 
cenotafio fu eretto nel 1899, negli anni successivi furono realizzati anche il crematorio reale e gli altri 
tre cenotafi che si vedono nelle vicinanze. Ricco di monumenti e decori marmorei davvero raffinati, 
offre anche una formidabile vista panoramica del territorio circostante. Pernottamento presso hotel 4* 
(Zone by the park Hotel o similare) con trattamento di mezza pensione. 

8° giorno  Jodhpur – Ranakpur – Udaipur (270 Km, 7 ore circa) 

Prima colazione in hotel e partenza per Udaipur. Durante il viaggio sosta per visitare i Templi Jainisti 
di Ranakpur, magnifico tempio jainista scolpito nel marmo bianco e considerato uno dei cinque posti 
più sacri per la religione Jainista. Il tempio è uno straordinario esempio del genio dell'architettura che 
vuole stupire e lasciare a bocca aperta. Essendo un luogo molto rinomato tra i jainisti si possono 
incontrare molti pellegrini di questa religione che ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. 
Partenza per Udaipur dopo la visita. All’arrivo sistemazione in hotel. Udaipur è senza dubbio la città 
più romantica di tutto lo stato, denominata anche la città dei Laghi. La città fu fondata nel 1567, 
quando Maharaja Udai Singh, stanco dei ripetuti attacchi a Chittor, la vecchia capitale Mewar, si fece 
indicare da un vecchio saggio un posto sicuro per la sua nuova capitale. L'uomo garantì a Udai Singh 
che se lo avesse fondato sulle sponde del Lago Pochola, il suo nuovo centro di potere non sarebbe mai 
stato conquistato, e così nacque la città che porta lo stesso nome del regnante, Udaipur. La sera sarà 
possibile partecipare a uno spettacolo di danza tradizionale nel magico contesto del Bagore Ki Haveli 
(opzionale, supplemento su richiesta). Pernottamento presso hotel 4* (Regental Central Udaipur o 
similare) con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

9° giorno  Udaipur 

La mattinata può iniziare con un giro in bicicletta nel cuore della città (opzionale si richiesta). Dopo la 
prima colazione visita del Palazzo della città, il più grande complesso residenziale del Rajasthan che si 
erge sul lago Pichola, un vero concentrato di romantiche perle architettoniche. Ospita importanti 
musei, uno dei quali, situato nella parte più nobile del palazzo, vanta una preziosa raccolta che 
comprende il cortile noto come Mor Chowk, con i suoi bellissimi mosaici. Visita a Sahelion-ki-Bari, il 
Giardino delle dame, con le sue numerose fontane, impreziosito da chioschi delicatamente cesellate ed 
elefanti. In serata potrete rilassarvi facendo un romantico giro in barca sul Lago Pichola. Cena e 
pernottamento in hotel. 

10° giorno  Udaipur – Pushkar – Jaipur (424 km, 9 ore circa) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Jaipur. Durante il viaggio sosta per visitare Pushkar, la città 
dedicata al dio Brahama. I templi e le cupole bianche della città si rispecchiano sul lago che porta lo 
stesso nome e si respira un’aria incantevole ed affascinante. Il suo cuore è uno dei laghi più sacri 
dell'India, circondato dai ghats. Il tempio di Brahma attira pellegrini tutto l'anno. Si prosegue poi per 
Jaipur. All’arrivo sistemazione in hotel. Jaipur, conosciuta come la “città rosa”, affascina ogni 
visitatore. Circondata da aspre colline, ognuna coronata da formidabili fortezze, bei palazzi, ville e 
giardini sparsi in tutto il perimetro.  Luoghi d'altri tempi che furono testimoni di processioni reali e 
fastose celebrazioni. Fatta eccezione per il traffico caotico di biciclette, automobili e autobus, poco 
sembra essere cambiato. La città, con la sua ricca eredità storica e architettonica, ha una varietà di 
esperienze da offrire. Pernottamento presso hotel 4* (The Fern o similare) con trattamento di mezza 
pensione (colazione e cena). 
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11° giorno  Jaipur 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La sua 
costruzione iniziò nel 1592, ha una facciata solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti 
e raffinati. La visita proseguirà con una sosta fotografica all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il 
palazzo dei Venti, con le sue 953 finestre. Nel pomeriggio visita del City Palace il palazzo dei 
Maharaja, cuore della città vecchia. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. 
Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque progettati da Jai 
Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere, tanto che, al termine, il suo Osservatorio 
risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione. In serata 
visita di un tempio Indu per ammirare la preghiera serale. Possibilità di partecipare a una lezione di 
cucina con una famiglia indiana o di farsi fare un vestito tradizionale su misura (opzionale, 
supplemento su richiesta). 

12° giorno  Jaipur – Fatephursikri – Agra (240 km, 6 ore circa) 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra. Sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in 
arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale nel 16 ° secolo, uno 
dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte Moghul. Si prosegue poi per 
Agra. Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in 
marmo bianco con pietre preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie 
nascosti dietro una preziosa giada in pietra. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato 
descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. A seguire visita al Forte di Agra, 
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Fu sede del 
governo e dell’amministrazione e la struttura attuale deve la sua origine all’Imperatore Akbar che 
eresse le mura, le porte ed il primo edificio sulla riva orientale del fiume Yamuna. Pernottamento 
presso hotel 5* (Clark Shiraz o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

13° giorno        Agra – Delhi (204 km, 4 ore circa) 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. 
Il monumento è costruito in marmo bianco con pietre preziose incastonate, e contiene i cenotafi 
dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. Decorato con calligrafie e 
bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. 
Successivamente visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle 
Perle e le Sale delle Udienze. Fu sede del governo e dell’amministrazione, la struttura attuale deve la 
sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il primo edificio sulla riva orientale 
del fiume Yamuna.  Nel pomeriggio partenza per Delhi. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Pernottamento presso hotel 5* (Welcome Dwarka o similare) con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena). 

14° giorno  Delhi - Milano 

Prima Colazione in hotel. In tempo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per l’Italia.
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RAJASTHAN – Discovery Rajasthan 14 giorni  
Date di Partenza: 18 febbraio – 4* e 18 aprile – 02,16 e 30 maggio – 13 e 27 giugno – 

11 e 25 luglio – 8,15,22 e 29 agosto – 12 e 26 settembre –  
  10 e 24 ottobre – 2* e 21 novembre –  
  5,12,19* e 26* dicembre 2023 – 9 e 23 gennaio 2024 –  
  6 e 20 febbraio – 5 e 21* marzo 24 
Quota individuale di partecipazione Euro  
Minimo 2 partecipanti 1.450 (esclusi voli intercontinentali) 
Visto India (elettronico) 60 
Voli di linea Milano/Delhi e ritorno a partire da 650 (escluse tasse aeroportuali da definire  
in classe economica all’emissione del biglietto aereo, circa 350 euro a persona) 
Supplementi: 
Camera Singola  470 
* partenze speciali per il Diwali, Natale Capodanno e Holi festival. Vi sarà un supplemento indicato al 

momento della richiesta 

Partenza di gruppo a date fisse con MIN 2 partecipanti. Guida locale parlante italiano. Il gruppo si incontra a 
Delhi. 

La quota comprende: 
 trasferimenti da/per gli aeroporti  
 trasferimenti via terra con veicolo privato con aria condizionata con autista  
 sistemazione in camera doppia negli hotel come da programma o similari 
 trattamento di mezza pensione per tutto l’itinerario   
 visite ed escursioni come da programma  
 guide locali parlanti italiano 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese mediche 

e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Delhi e ritorno - tasse aeroportuali – bevande pasti non menzionati - mance - extra 
di carattere personale - visti – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende”. Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana e tariffe aeree al 22.12.2022. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 

giorni prima della partenza. 

 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel 
in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione 
dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, 
avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi 
o cancellazioni dei vettori aerei. 


